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don bosco A tutto volume
per dire Ai rAgAzzi
quello che contA!

21 parole chiave per raccontare oggi l’attualità del messaggio di Don Bosco
1. credo • 2. sognare • 3. cammino • 4. Famiglia 

5. solidarietà • 6. collaborazione • 7. silenzio • 8. dono
9. amorevolezza • 10. Amicizia10. Amicizia • 11. stoffa • 12. soluzioni

13. Parola • 14. Passione • 15. Perdono • 16. Preghiera
17. Mitezza • 18. Fantasia • 19. solarità • 20. Lavoro • 21. Insieme

scommettiamo su di te: santo in dieci mosse

don bosco A tutto volume
per dire Ai rAgAzzi
quello che contA!

educare

Un amico di nome Un amico di nome GionaGiona
Un giorno Don Bosco fece amicizia con un ragazzo ebreo, Giona, con cui si trovava particolarmente in
sintonia. Ma il rapporto tra i due divenne ancor più forte quando Giona si trovò nei guai e chiese un con-
siglio al suo amico.

– Se fossi cristiano, ti porterei subito a confessarti. Ma per te non è possibile.
– Ma anche noi, se vogliamo, possiamo confessarci.
– Il vostro però non è un confessore. È un amico che vi ascolta e basta. Non celebra un

sacramento, non può darvi il perdono a nome di Dio. Non è nemmeno tenuto al segreto.
– Allora, se mi accompagni, vado a confessarmi da un prete.
 – Ci vuole una lunga preparazione.
– Quale?
– La confessione cristiana perdona i peccati commessi dopo il Battesimo. Quindi, se

vuoi ricevere un sacramento, prima di tutto devi venire battezzato.
– Cosa dovrei fare per ricevere il Battesimo?
– Studiare la religione cristiana, credere in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Solo allora

potrai essere battezzato.
– E che vantaggio mi darà il Battesimo?
– Ti farà figlio di Dio, ti aprirà il Paradiso. Mediante l'acqua del Battesimo, Dio cancellerà

il peccato originale, perdonerà le colpe commesse finora, e ti farà entrare nella sua Chiesa
dove potrai ricevere tutti i Sacramenti della salvezza.

– Ma noi ebrei non possiamo salvarci?
– Dopo la venuta del Figlio di Dio sulla terra, Gesù Cristo, la strada ordinaria della salvez-

za per tutti è credere in lui.
– Se mia madre venisse a sapere che penso a diventare cristiano, per me sarebbero guai.
– Non avere paura. Dio è padrone dei cuori. Se egli ti chiama a essere cristiano, farà in ma-

niera che tua madre sia contenta, o comunque aggiusterà le cose.
– Tu sei mio amico. Cosa faresti al mio posto?

Don Bosco cominciò a insegnargli i fondamenti della religione cristiana. Giona ne era felice, nonostante
la paura che i suoi scoprissero la verità. Ma venne il giorno in cui sua madre scoprì il libro di catechismo
e affrontò Don Bosco. Secondo lei, l’amicizia di Don Bosco era animata da secondi fini, mirava solo a
convertire e rovinare suo figlio. Ma Giovanni si difese; non voleva nient’altro che il meglio per Giona, pro-
prio perché era suo amico e teneva a lui:

– Io non sono andato in cerca di suo figlio. Ci siamo incontrati nella bottega del libraio
Elia e siamo diventati amici. Egli mi è molto affezionato, e anch'io gli voglio bene. Da vero ami-
co voglio che salvi la sua anima, che conosca la religione cristiana, unica via di salvezza. Noti
bene, signora, che io a suo figlio ho dato soltanto un libro, e l'ho solo invitato a informarsi se-
riamente sulla religione cristiana. Se egli diventerà cristiano, non abbandonerà la religione
ebraica, ma la vivrà con maggiore perfezione.

Questo scambio, e quelli che seguirono, misero a dura prova la loro amicizia. Ma Giona e Giovanni resi-
stettero, forti dell’affetto che provavano l’uno per l’altro.
Si può concordare che da questo rapporto di amicizia ne guadagnarono entrambi, pur anche non si vo-
lesse tener conto del vero guadagno massimo finale, quello della fede. Anche quella infine condivisa. 

NoN “PEr” AMICIzIA, MA “IN” AMICIzIA. NoN “PEr” AMICIzIA, MA “IN” AMICIzIA. 
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10. Amicizia
un Amico di nome gionA un Amico di nome gionA 

durante gli anni di chieri, giovanni bosco conosce
gionA, un giovane ebreo. la loro amicizia sembra im-
possibile, eppure accade. e giona alla fine chiede di
diventare cristiano. ma non è l'amicizia che fa "cambiare
religione" a giona. l'amicizia fa sì che loro condividano
il meglio di ciascuno e ognuno, dal meglio dell'altro,
attinga per vedere cosa può fare della propria vita.

tutto l’episodio in 4 a pAginA

10. AmiciziaamiciZia.amiciZia. Riguarda tutti, eppure
molti si preoccupano di quanti amici
hanno, mentre pochi si fermano a
riflettere su quanto siano amici degli
altri. 
EssErE amicO vuOl dirE volersi
bene, accettarsi nelle diversità, ma
nello stesso tempo puntarE a

migliOrarsi.

Essere amici cambia e ci cambia.
Cambia il mondo intorno a noi e
cambia il mondo dentro di noi.
L'amicizia è un dialogo dOvE OgnunO

EscE sEmprE più riccO di prima.

ObiettivoObiettivo ElEmEntari:ElEmEntari:
l'idEntikit dEl vErO amicO. Le
caratteristiche di un vero amico:

• cosa fa,

• cosa dice,

• come si comporta.

OObiettivo mEdiE:biettivo mEdiE:
dall'avErE amici all'EssErE

amicO. Come passare dal contare
gli amici a vivere quello che conta
nell'amicizia.

impegnoimpegno ElEmEntari:ElEmEntari:
Gesù sa come scacciare gli spiriti
impuri, anche quelli che rovinano le
amicizie più belle: gelosie, pretese,
incomprensioni, dispetti. 
Facendoci aiutare da Lui, oggi cEr-
chiamO di cOmpOrtarci nEl mi-

gliOrE dEi mOdi cOn tutti i

nOstri amici.

impegnoimpegno mEdiE:mEdiE:
In una vera amicizia, non si ha paura
di dire la verità e di prodigarsi af-
finché degli "spiriti impuri" non mi-
naccino la vita delle persone cui si
vuol bene. 
Con molta umiltà e discrezione cer-
chiamo oggi di darE un buOn cOn-

sigliO E mEttErE in guardia un

amicO chE sta facEndO dEllE scEl-

tE a nOstrO parErE sbagliatE.

Parola chiave

Obiettivi

Impegni

Tweet 
PER EduCaRE

«Ricordatevi che sarà per voi
sempre una bella giornata,
quando vi riesce vincere 
coi benefizi un nemico o farvi 
un amico».   (don Bosco)

21 Parole chiave

21 Episodi in chiave


